
Il paradosso dei due gemelli?

"Sono convinto che i filosofi hanno sempre avuto un effetto dannoso sul progresso del
pensiero  scientifico  poiché  hanno  sottratto  molti  concetti  fondamentali  al  dominio
dell'empirismo, nel quale si trovavano sotto il nostro controllo, e li hanno portati alle
intangibili altezze dell'"a priori ".
Questa  frase  polemica  e  di  sapore  vagamente  oscurantista  apre  il  famoso  libro  di
Einstein  "Il  significato  della  relatività"  in  cui  viene  esposta  in  modo  conciso  e
compiuto, la teoria della relatività galileiana, speciale e generale (il lettore non si faccia
illusioni: il libro è un capolavoro di chiarezza ma richiede approfondite conoscenze di
geometria differenziale ed è tutt’altro che accessibile ai non specialisti).
Sorvoliamo  sulla  polemica,  evitiamo  di  richiamare  l'importanza  per  la  storia  del
pensiero  umano  della  speculazione  filosofica,  e  umilmente  seguiamo  la  lezione
empirista.

Saliamo  su  un  aereo,  controlliamo  l'orologio.  Partiamo  da  Roma  e  facciamo  rotta
equatoriale  verso  Tokyo.  Io  passando  da  Bombay  e  voi  da  NewYork.  A  Tokyo
prendiamo un caffè e poi continuiamo il nostro viaggio (ognuno nella sua direzione)
per poi ritrovarci a Roma allo stesso punto a  circa due giorni dalla partenza.
Controlliamo  gli  orologi:  il  mio  orologio  (ho  viaggiato  verso  est)  segna  un  tempo
maggiore  del  vostro.  Vi  posso  assicurare  che  i  due  orologi  sono  identici,  che
funzionano benissimo, non c'è trucco. Se partendo avevamo la stessa età ora voi siete in
realtà un po’ più giovani di me. Mica di tanto si capisce; controllando bene si tratta di
soli 300 nanosecondi, cioè 0,3 milionesimi di secondo; ma siete più giovani! Questo è
il punto. 

Quello  che  ho  descritto  è  in  effetti  l'esperimento  di  Hafele  e  Keating  (due  fisici
americani) del 1971. I due aerei scelti per l'esperimento hanno volato per circa 50 ore e
i due orologi erano due orologi atomici identici in grado di apprezzare il miliardesimo
di secondo (il nanosecondo).
La teoria della relatività prevedeva in questo caso una differenza di tempi di 315 ±30
nanosecondi (miliardesimi di secondo), il risultato sperimentale trovato fu  di 332±12
ns. Un successo straordinario dell'analisi  teorica  di Einstein di più di mezzo secolo
prima.  Un  risultato  giudicato  dai  contemporanei  prima  manifestamente  falso  e  poi
paradossale: il paradosso dei due gemelli. 
All’epoca fu infatti proposto un “gedenken experiment” (un esperimento pensato): uno
dei due gemelli intraprende un viaggio spaziale a velocità prossima a quella della luce e
quando ritorna trova il fratello molto più vecchio di lui: il tempo e passato in modo
diverso per i due soggetti.
Hafele e Keating hanno realizzato questo esperimento utilizzando i mezzi di trasporto
disponibili e migliorando enormemente il sistema di misura del tempo: non si guardano
i capelli bianchi di un uomo ma si contano le oscillazioni degli atomi di cesio di un
orologio atomico.

Ma perché parlare di paradosso?
E' paradossale che una trottola in rapida rotazione non cada e si mantenga in equilibrio
sulla  sua  punta?   Dipende  dai  punti  di  vista  ma  soprattutto  dall'abitudine.  Fin  da



bambini  abbiamo  visto  trottole  girare  e  ora  ci  sembra  del  tutto  naturale  che  ciò
avvenga. Inoltre le leggi della meccanica del corpo rigido spiegano benissimo questo
fenomeno in tutti i suoi dettagli.
E' paradossale che un aereo voli? Forse, ma a partire dagli studi di Leonardo e dalle sue
osservazioni sul volo degli uccelli lo è un po’ meno, e oggi è certamente considerato un
fatto quanto meno ovvio; anzi è paradossale che un aereo cada. 

Continuiamo  a  seguire  umilmente  la  lezione  empirista  e  poniamoci  una  prima
domanda:  cosa  è  il  tempo?  (dal  punto  di  vista  fisico  si  intende,  non  soggettivo  o
meteorologico od altro).
La  fisica  considera  il  tempo  in  modo  empirico  come  una  grandezza  continua,
misurabile con orologi, e che scorre in una sola direzione.
L'individuazione di un evento avviene assegnandone le coordinate spaziali e l'istante
temporale in cui si verifica.  La principale differenza tra posizione e tempo sta nella
possibilità di muoversi lungo le coordinate in ogni direzione mentre il tempo è per sua
natura unico e percorribile solo in un senso.
La fisica assegna anche leggi di trasformazione delle coordinate che sono deducibili da
osservazioni sperimentali. Per esempio l'osservazione empirica comune ci insegna che
la posizione di un viaggiatore su un treno in movimento con velocità v rispetto a un
amico fermo in stazione sono date da x' = xo + vt dove xo è la sua posizione all'istante
t=0 (trasformazione della relatività galileiana), mentre il tempo per i due amici è lo
stesso: t' = t.
La fisica relativistica, a partire dall'osservazione che la velocità della luce nel vuoto è
invariante a prescindere dal sistema di riferimento in cui viene misurata, arriva ad altre
relazioni: le trasformazioni di Lorentz.
Certo è paradossale affermare che la velocità della luce è la stessa sia che il raggio
luminoso  parta  da  un  treno  in  corsa  che  dall'osservatore  fermo.  Per  la  bottiglia  di
gazzosa  lanciata  dal  finestrino  non è  certo  la  stessa  cosa:  in  un  caso  il  signore  in
stazione la lascia cadere correttamente nel cestino dei rifiuti, nell'altro il passeggero sul
treno in corsa la lascia cadere dal finestrino e il risultato può essere disastroso.
Tuttavia i fotoni non sono bottiglie di gazzosa e potremmo dire che sarebbe piuttosto
paradossale trattarli alla stessa stregua.
Allora  seguiamo  ancora  la  lezione  dell'empirismo  ed  accettiamo  che  c  è  costante.
Paradossale ma vero, quindi non paradossale. Se prendiamo la parola nel suo etimo (al
di là dell’opinione) c = costante in ogni sistema di riferimento è una realtà  fisica e
quando ci si abitua a questo, per definizione non è più paradossale.

L'implicazione delle trasformazioni di Lorentz sull'intervallo temporale sono semplici:
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e ricordando che dx = vdt 
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che per velocità v piccole rispetto a c si può scrivere
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Questa formuletta merita di essere illustrata in un grafico. 
Supponiamo di studiare due diversi percorsi nello spazio tempo (vedi fig. 1).  In un
primo caso (cammino ) il soggetto  sta fermo nella posizione x=xo



 e si trova dopo un tempo t  nella stessa posizione senza mai muoversi. Nel secondo
caso (cammino ) il soggetto  si allontana dalla posizione originaria per poi tornarci.

Nel far questo il suo tempo cambia secondo la legge  enunciata sopra 
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quindi quando torna al punto B il suo tempo risulta minore! la linea retta tra due punti
nello  spazio  tempo  della  relatività  risulta  essere  la  più  lunga  possibile  rispetto  a
qualsiasi altra congiungente!

Figura 1:  Rappresentazione schematica del percorso dei due gemelli che vanno dal
punto A (di coordinata xo) al punto B (stessa coordinata spaziale) lungo due diversi
percorsi.  Percorso a :  il  gemello  1 sta fermo e lascia  passare il  tempo da to a t1.
Percorso b: il gemello 2 si allontana da xo per poi ritornare a xo e ritrovarsi con il
gemello 1 al punto B all'istante t1.

Paradossale! ma vero e inoltre osservato (quindi non paradossale).
Si noti che il tempo proprio dei due osservatori non viene alterato; gli orologi atomici
non rallentano o accelerano e (ciascuno nel suo sistema) soddisfano immutati le stesse
leggi  della  fisica  atomica  e  dell’elettromagnetismo.  Cambia  la  distanza  di  tempo
relativa. Inizialmente nulla, essa aumenta progressivamente fino a diventare 330 ns alla
fine del viaggio.
Per  comprendere  meglio  il  fenomeno  serviamoci  di  una  analogia:  due  esploratori
all’equatore si trovano alla distanza di 100 Km e si mettono entrambi incammino verso
Nord (si noti muovendosi “parallelamente” e su un percorso rettilineo perpendicolare
all'equatore stesso). Dopo 100 Km misurano la loro distanza e scoprono che si e’ ridotta
di 31 cm. Se continuassero nel loro percorso vedrebbero la loro distanza ridursi ancora
sempre più rapidamente fino a diventare zero nel punto di incontro al polo. 
La  riposta  a  questa  osservazione  può  essere  un  sorrisetto  di  sufficienza:  grazie!
Sappiamo tutti che la geometria della sfera e’ tale che due meridiani si avvicinano e poi
si  incontrano   (due  archi  di  cerchio  massimo,  cioè  due  parallele).  Abbiamo  solo
scoperto  che  le  leggi  di  trasformazione delle  coordinate  non sono quelle  del  piano
euclideo.
 



Torniamo  all'esperimento  di  Hafele  e  Keating.  In  un  caso  la  velocità  dell'aereo  si
somma a quella di rotazione della terra (viaggio orario verso ovest) nell'altro caso si
sottrae.
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Utilizzando  il  percorso  effettivamente  fatto  dagli  aerei  (non  seguivano  orbite
esattamente equatoriali) si trova il risultato citato sopra.

Se queste poche righe hanno lasciato pensare che la frase di Einstein sui filosofi sia da
me  condivisa  chiedo  venia  al  paziente  lettore.  Spero  invece  che  il  discorso
sull'empirismo sia accettato nella sua globalità.
Certo la relatività non ci mette  a disposizione un metodo per ringiovanire (il  tempo
scandito  dagli  orologi  atomici  scorre inesorabile  nei  due sistemi  di  riferimento)  ma
sicuramente possiamo abbreviare i viaggi spaziali. 
Da  questo  punto  di  vista  l'ignoranza  della  relatività  da  parte  dell'equipaggio  della
Enterprise è sconfortante. Questa benedetta astronave si ostina a viaggiare a velocità
superiore a quella della luce e ad usare una fisica non relativistica. Orbene, la galassia
ha un diametro di 100mila anni luce. Che me ne faccio di una astronave che viaggia
100 volte più veloce della luce e ci mette 1000 anni a raggiungere i Klingoni in capo
alla galassia.
Ben altra  lezione ci  viene dal  mondo reale.  Arrivano regolarmente  sulla  terra  raggi
cosmici con energia di milioni di TeV (tera electronvolt). Un protone con una energia
di  un  milione  di  TeV  (1018 ev)  ha  un  velocità  molto  vicina  a  quella  della  luce
(0.9999999999999999995*c : ci  sono 18 cifre  9  dopo lo  zero).  Ma quello  che  più
interessa è che il rapporto tra il suo tempo e quello di un osservatore fermo è dato da 
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Quindi in poco più di mezz'ora (del suo tempo proprio) il protone attraversa la galassia
e in 10 anni l'intero universo. Povero Star Trek! E questa è fisica!
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